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LA GIOIA DEL VANGELO 
VI DOMENICA dopo l’Epifania 

12.02.17 n°11 

Lettura della Buona notizia  

secondo Matteo 12, 9b-21  
In quel tempo. Il Signore Gesù 9andò nella sinagoga; 10ed ecco un uomo che 
aveva una mano paralizzata. Per accusarlo, domandarono a Gesù: «È lecito 
guarire in giorno di sabato?». 11Ed egli rispose loro: «Chi di voi, se possiede 
una pecora e questa, in giorno di sabato, cade in un fosso, non l’afferra e la 
�ra fuori? 12Ora, un uomo vale ben più di una pecora! Perciò è lecito in giorno 
di sabato fare del bene». 13E disse all’uomo: «Tendi la tua mano». Egli la tese e 
quella ritornò sana come l’altra. 14Allora i farisei uscirono e tennero consiglio 
contro di lui per farlo morire.15Gesù però, avendolo saputo, si allontanò di là. 
Mol� lo seguirono ed egli li guarì tu� 16e impose loro di non divulgar-
lo, 17perché si compisse ciò che era stato de�o per mezzo del profeta Isaia: 
18Ecco il mio servo, che io ho scelto; 
il mio amato, nel quale ho posto il mio compiacimento. 
Porrò il mio spirito sopra di lui e annuncerà alle nazioni la gius�zia. 
19Non contesterà né griderà né si udrà nelle piazze la sua voce. 
20Non spezzerà una canna già incrinata, non spegnerà una fiamma smorta, 
finché non abbia fa�o trionfare la gius�zia; 
21nel suo nome spereranno le nazioni. 
 

In Ascolto della Parola: 

Gesù ha frequentato le sinagoghe della Galilea soltanto per un tempo breve. 
Ha predicato nelle sinagoghe come un rabbi; ma ne è stato espulso in fre�a. 
Giovanni informa a proposito di una circolare del sinedrio, che disponeva la 
scomunica di Gesù; non gli era più permesso di entrare nelle sinagoghe e pre-
dicare. Gesù stesso di sua inizia�va si era ri�rato in fre�a dalle sinagoghe. Per-
ché? Le a�ese che egli incontrava nelle sinagoghe non erano quelle giuste; 
non erano a�ese che potessero cioè essere ricondo�e all’a�esa di Dio, al desi-
derio di vedere la sua opera; erano invece a�ese ispirate alla difesa della pra�-
ca religiosa corrente. Nella sinagoga i farisei interrogano Gesù a proposito del-
la legge del sabato: si può guarire in giorno di sabato o no? Quella strana do-
manda ha alla sua origine, con ogni evidenza, la presenza in sinagoga di un 
uomo dalla mano paralizzata; è subito evidente ai farisei che quell’uomo in 
sinagoga a�ende d’essere guarito. Hanno �more che Gesù possa guarire 



quell’uomo. Mosè aveva disposto il riposo del se�mo giorno, perché i figli di 
Israele, sospendendo l’opera delle loro mani, tornassero a considerare l’opera 
fa�a da Dio. Lui solo porta le sue opere a termine. L’opera delle mani dell’uo-
mo non finisce mai; proprio perché rimane sempre incompiuta, la paralisi di 
una mano ha di che apparire come una tragedia, un mo�vo di paralisi della vita 
intera. Nel se�mo giorno, nella sinagoga, là dove da capo si ascolta la parola, 
l’uomo a�ende che Dio por� a compimento la sua vita. Gesù di fa�o fa stende-
re la mano a quell’uomo e la guarisce. I farisei dubitano che sia lecito guarire in 
giorno di sabato. Non dubitano semplicemente del fa�o che sia possibile; ma 
che sia lecito. Il dubbio appare paradossale. Neppure è un dubbio; è una cer-
tezza: guarire di sabato non si può. Interrogano Gesù, ma non per avere una 
risposta: hanno già la risposta. La domanda è fa�a per accusarlo. Sono infas�-
di� da Gesù, e dall’idea che i mali umani possano trovare rimedio per opera di 
Dio. La forma che Ma�eo dà all’episodio è par�colarmente dura e goffa. 
Ma�eo dà parola ai pensieri nascos� dei farisei, e così porta alla luce la loro 
trama segreta. La risposta di Gesù è di chiarezza folgorante. Se di sabato vi ca-
de una pecora in un fosso la �rate su subito; non vi ponete domande. Se inve-
ce è un uomo a chiedere che gli sia res�tuito l’uso della mano voi fate doman-
de come queste. È il segno chiaro che a voi importa più delle vostre pecore che 
del vostro fratello. Oppure del fa�o che non credete nell’opera di Dio. Cercava-
no pretes� per accusarlo, si sen�rono accusa�; uscirono dunque e tennero 
consiglio contro di lui per farlo morire. La soluzione è sempre la stessa: far mo-
rire chi si me�e di traverso sul cammino. Gesù, avendo saputo delle loro tra-
me, si allontanò di là. Non se ne andò solo però; mol� lo seguirono, lasciarono 
la sinagoga e cercarono all’aperto, in campagna, sui pra� e sui mon�, là dove 
andava Gesù, lo spazio propizio per cercare il volto misericordioso di Dio. Gesù 
li guarì tu�; impose a quan� erano guari� di non divulgarlo. Ancora una volta 
è so�olineato che Gesù respinge la pubblicità, sulla sua persona in genere, sui 
suoi ges� prodigiosi in par�colare. Non vuole infa� essere cercato per i prodi-
gi; vuole invece essere cercato a mo�vo di Dio. Ma�eo interpreta il modo di 
fare di Gesù con una lunga citazione del libro di Isaia. Il servo al quale Dio affi-
derà il compito di realizzare la salvezza del suo popolo, il servo scelto e amato 
nel quale ha posto il suo compiacimento, non fa chiasso. Opera assis�to dallo 
Spirito stesso di Dio e annuncia alle nazioni la gius�zia. Non grida né fa sen�re 
sulle piazze la sua voce; essa sarà udita soltanto da chi la cerca; chi non la cerca 
neppure ne sarà disturbato; Dio è discreto e non si intrufola con violenza anche 
là dove non è cercato. Il suo servo non spezzerà una canna già incrinata, né 
spegnerà una fiamma smorta; a�raverso la sua perseveranza, piu�osto che 
a�raverso il clamore, farà trionfare la gius�zia. Ma il suo modo discreto di fare 
non comprome�erà un risultato grandioso: nel suo nome spereranno le nazio-
ni. Il cammino al seguito di Gesù è un cammino secondo lo Spirito.  
                         (commento di don Giuseppe Angelini) 



 
L’atto penitenziale all’inizio dell’Eucarestia 

Subito dopo l’inizio della Santa Messa i fedeli, insieme al sacerdote, compiono 
l’a�o penitenziale, con il quale, davan� a Dio e alla comunità, si riconoscono 
peccatori e si affidano alla divina misericordia. Confessando con umiltà il pro-
prio peccato e invocando la grazia del perdono, essi manifestano il loro since-
ro pen�mento e si dispongono a vivere l’intera celebrazione eucaris�ca (dalla 
preghiera all’ascolto della Parola; dalla consacrazione alla comunione) con 
l’animo purificato. 
Ordinariamente, l’a�o penitenziale si stru�ura in qua�ro par�: l’invito al pen-
�mento; il silenzio; l’invocazione della misericordia; l’«assoluzione» del sacer-
dote. Per tu�a la sua durata i fedeli rimangono in piedi, perché, nonostante la 
miseria del loro peccato, il Padre li tra�a ancora da figli e, pieno di compassio-
ne, si ge�a al collo di ciascuno per dare loro il bacio della comunione e della 
pace (cfr. Lc 15, 20). 
La formula più consueta di invito al pen�mento («Fratelli, per celebrare degna-
mente i san� misteri, riconosciamo i nostri pecca�») è solo una fra le tante, ma 
con�ene indicazioni preziose: so�olineare il vincolo di fraternità di tu� i fede-
li in Cristo e la conseguente solidarietà di tu� nella colpa; richiamare all’esi-
genza di celebrare l’eucaris�a purificando il cuore da tu�o ciò che ci ha allon-
tanato da una vita santa; invitare a confessare pubblicamente, almeno in for-
ma generale, il male commesso (riconosciamo i nostri pecca�). 
Il silenzio che segue l’invito è necessario e non va mai omesso. Esso offre una 
breve pausa per rientrare in se stessi e portare alla coscienza la malizia del 
male che abbiamo commesso e di cui in prima persona siamo sta� responsa-
bili. In quel breve silenzio si possono formulare nel cuore le parole del Salmo: 
«Contro di te, contro te solo ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi io l’ho 
fa�o» (Sal 50, 6).La parte centrale dell’a�o penitenziale è l’invocazione della 
misericordia divina. Forma �pica della tradizione ambrosiana sono le tre ac-
clamazioni a Cristo (Tu che...), ognuna delle quali si conclude con la suppli-
ca Kyrie, eleison, espressa dal sacerdote e ripetuta dall’assemblea dei fedeli. In 
questa supplica, con il termine Kyrie ci rivolgiamo a Gesù Signore, risorto e 
vivo alla destra del Padre, mentre con il verbo eleison gridiamo con il cieco di 
Gerico «abbi pietà di me!» (cfr Lc 18, 38). Sacerdo� e fedeli si rivolgono a colui 
che, risorgendo da morte, ha trionfato sul potere del peccato e della morte, 
per o�enere ciò che una volta per sempre ha realizzato sulla croce: la riconci-
liazione con il Padre; la remissione dei pecca�; la pace del cuore; la comunio-
ne fraterna; l’ingresso nel regno dei cieli; la risurrezione e la vita eterna. 
L’a�o penitenziale si chiude con l’«assoluzione» del sacerdote («Dio onnipo-
tente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri pecca� e ci conduca alla vita 
eterna»). Al dono della misericordia e del perdono  si accompagna l’esito spe-
rato della vita eterna, che è partecipazione alla gioia di Dio nella comunione 
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 



Dom 12 
VI Domenica dopo l’Epifania 
 Domenica comunitaria parrocchiale 
Stage 2° media 

Lun 13 
16.30 Rosario perpetuo  
21.00 Cammino di preparazione al matrimonio cris�ano – 5 

Mar 14 21.00 Incontro mensile catechis� 

Mer 15  

Gio 16  

Ven 17 
18.00 Ricordo delle sorelle e dei fratelli defun� nel mese 
precedente 

Sab 18 Stage 3° media 

Dom 19 

Penul�ma dopo l'Epifania 
Giornata della solidarietà 
Raccolta mensile per le necessità e la carità della parrocchia 
Stage3° media 

FEBBRAIO 2017 

Offerte SS. Messe, domenica 5 febbraio:             € 548, 29 
Raccolta a sostegno del Movimento per la Vita          € 690,00 

Grazie a tu�! 

Tu� sono invita� a partecipare alla Santa Messa che Papa Francesco celebrerà 
al parco di Monza, 

SABATO 25 MARZO 2017 ore 15.00 
Partecipare è gratuito: basta iscriversi in parrocchia. È possibile dare il proprio 
nomina�vo (e recapito telefonico): 
ogni sabato/domenica di febbraio, in chiesa, al termine delle Ss. Messe 
venendo in segreteria parrocchiale: dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 

12 e dalle ore 16.30 alle ore 18.30. Al sabato, solo 10-12. 
oppure, telefonando al n° 02.38006301 - segreteria parrocchiale - nei giorni e 

orari sopra indica�. Parrocchia Santa Maria Assunta in Certosa via Garegna-
no, 28 

 Per chi ha problemi di deambulazione, anziani, ammala� o invalidi, è possibile 
iscriversi entro il 19 febbraio come “disabili” e ricevere il pass disabili rilascia-
to dall’organizzazione per parcheggiare alla stazione di Monza dove ci saranno 
i mezzi Unitalsi che gratuitamente faranno da nave�a per i disabili o ammala� 
fino all’ interno del parco . 


